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01. Soggetti promotori
L associazione culturale ICSplat, con il DARC dell Università degli Studi di Catania e il
Parco della Valle dei Templi di Agrigento promuove la selezione di 10 posti per
partecipare al Workshop di progettazione Piccola CAVA, che si terrà presso la città di
Agrigento nel periodo 31 maggio - 03 giugno 2012.
02. Tema e obiettivi
La questione ampia e irrisolta dei siti archeologici in Sicilia ha bisogno di un approccio
che sia contemporaneamente pragmatico e visionario.
Da un lato bisogna confrontarsi con le condizioni economiche e sociali attuali
aggravate dalla crisi in corso, dall altro è necessario immaginare altre forme di abitare
le architetture e i luoghi, le città e i paesaggi. C è bisogno di un modo di progettare
che sia attento a prospettive di lungo periodo ma si sviluppi dentro i territori a ﬁanco
dei soggetti interessati in un confronto e dialogo costante.
In queste condizioni sembra necessario sperimentare un modello diverso di
produzione del progetto architettonico e urbano immaginando altre modalità e tempi
nelle relazioni tra committente e progettista.

Piccola CAVA affronta un campo di esplorazione dove si intrecciano e sovrappongono
le pratiche dell architettura e dell archeologia a quelle dell arte contemporanea.
Le attività sul campo sono coordinate da un laboratorio di progetto istantaneo nel
Parco della Valle dei Templi di Agrigento che ha come obiettivo la costruzione uno
spazio dedicato alla lettura e all ascolto all aperto, organizzato come luogo per la
sosta e per la riﬂessione. Le conﬁgurazioni formali diventano strumento di costruzione
dell ipotesi progettuale in un processo che è ﬁnalizzato ad integrare il livello
economico e tecnico con quello della qualità architettonica e paesaggistica volta ad
immaginare e preﬁgurare nuovi modi di abitare.
03. Destinatari del bando
Il workshop è aperto alla partecipazione di 10 laureandi e/o neolaureati delle facoltà
di Architettura con la propensione al lavoro di gruppo e all autocostruzione che al
momento della selezione non abbiano superato i 30 anni.
04. Modalità di partecipazione
I candidati dovranno inviare richiesta di partecipazione esclusivamente per posta
elettronica all’indirizzo
piccolacava@icsplat.org (informazioni su www.icsplat.org) indicando nell oggetto
della e-mail Partecipazione al Bando di selezione per il wks Piccola CAVA.
La segreteria di ICSplat invierà una email di conferma dell avvenuta ricezione della
domanda.
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, da inviare in
formato PDF (massimo 5 Mb complessivi) in allegato alla email:
- curriculum del candidato completo di dati anagraﬁci, recapiti telefonici e indirizzo
email
- portfolio con una selezione di 2 progetti
- modulo allegato al bando con indicazione di due preferenze tra i laboratori proposti
- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03.
www.icsplat.org
05. Partecipazione e logistica
Il laboratorio si svolgerà tra il 31 maggio e il 3 giugno 2012 e la partecipazione è
gratuita, i partecipanti dovranno provvedere autonomamente alla ricerca dell alloggio.
I laboratorio si svolgeranno nel Parco della Valle dei Templi di Agrigento.
06. Calendario
31 MAGGIO
H 10:00 arrivo partecipanti, presentazione temi di progetto.
H 13:00 pranzo
H 15:00 composizione gruppi di lavoro e attività di laboratorio di costruzione
H 20:00 cena libera

1 MAGGIO - 2 GIUGNO
H 09:00 attività di laboratorio di costruzione
H 13:00 pranzo
H 15:00 attività di laboratorio di costruzione
H 20:00 cena libera
3 GIUGNO
H 09:00 attività di laboratorio di costruzione
H 13:00 pranzo
H 15:00 presentazione dei progetti e apertura della valle al pubblico
H 17:00 saluti
07. Tutela dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
I dati personali relativi a ogni candidato saranno trattati da ICSplat al solo ﬁne di
consentire la partecipazione del candidato stesso alla presente selezione e
l adempimento di tutte le attività ad essa connesse, come sopra evidenziate. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto al ﬁne della
partecipazione del concorrente al workshop e pertanto l eventuale riﬁuto a fornirli o al
successivo trattamento, potrà determinare l impossibilità per il concorrente di
partecipare al workshop stesso, nonché per gli organizzatori di svolgere tutte le
ulteriori attività connesse. I dati verranno trattati per l intera durata del workshop e
anche successivamente per l espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti.
Il candidato potrà esercitare i diritti previsti dall art. 7 del D.lgs. 196/2003.
08. Obblighi dei concorrenti
I concorrenti, tramite la propria partecipazione alla selezione del workshop
manifestano in maniera inequivocabile l accettazione integrale di quanto contenuto
nel presente bando nonché il proprio consenso al trattamento dei dati di cui al
precedente punto 07.
09. Comunicazione del programma
Il programma dettagliato del wks Piccola CAVA sarà comunicato ai partecipanti
insieme alla notizia della accettazione della candidatura.

ICSplat si riserva la facoltà di apportare ogni e qualsivoglia modiﬁca al programma
stabilito che si dovesse rendere necessaria per cause estranee alla propria volontà o
che, comunque, si dovesse rendere necessaria per la migliore riuscita del workshop
stesso.
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